
 
 
 

 

                     

PREMIO EUROPA 2022 del Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano – Concorso di composizione 

   

In occasione del 50° anniversario dell'entrata in vigore del Secondo Statuto di 
autonomia e al fine di promuovere e valorizzare le arti e la musica, il Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della seconda edizione del 
"Premio Europa” organizza un concorso di composizione per compositrici e 
compositori altoatesini. Il partner principale dell'iniziativa è il GECT  “Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino”. La realizzazione artistica è stata affidata al  
Südtiroler Künstlerbund, alla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, al 
Verband Südtiroler Musikkapellen e al Conservatorio "Claudio Monteverdi" di 
Bolzano. 
  
Il 20 gennaio 2022 sarà il 50° anniversario dell’entrata in vigore del Secondo Statuto di 
Autonomia per l'Alto Adige. Per celebrare questo anniversario, nell'ambito degli eventi 
dedicati alla Giornata dell'Europa, che si tiene ogni anno il 9 maggio, e in occasione della 
seconda edizione del Premio Europa, il Consiglio provinciale organizza un concorso per 
compositrici e compositori altoatesini sul tema "I 50 anni del Secondo Statuto di Autonomia 
1972-2022". 
  

Art. 1 
(Ammissione) 

Possono partecipare tutte le compositrici e tutti i compositori nati in Alto Adige o qui residenti 
da almeno tre anni. 
La partecipazione è gratuita e l'iniziativa non ha scopo di lucro. 
 

Art. 2 
(Requisiti) 

L’opera presentata deve soddisfare i seguenti requisiti: 

a. deve riferirsi tematicamente a "I 50 anni del Secondo Statuto di Autonomia"; 
b. deve essere inedita, vale a dire che non può essere stata eseguita pubblicamente, 

trasmessa, stampata o altrimenti riprodotta o diffusa; 
c. la durata dev’essere compresa tra sette e dodici minuti; 
d. l’opera dev’essere per i seguenti strumenti: 

i. ottavino 

ii. flauti 1 e 2 in Do 

iii. oboe 



 
 
 

 

                     

iv. corno inglese ad libitum 

v. fagotto 1-2 

vi. clarinetto in Mi bemolle ad libitum 

vii. clarinetti 1-2-3 in Si 
viii. clarinetto basso 

ix. sassofono contralto 1-2 

x. sassofono tenore  
xi. sassofono baritono 

xii. flicorno 1-2 in Si 
xiii. trombe 1-2-3 in Si 
xiv. corni 1-2-3-4 in Fa 

xv. tromboni 1-2 in Do 

xvi. trombone basso 

xvii. corno tenore in Si 
xviii. baritono in Si 

xix. tuba in Do 

xx. contrabbasso 

xxi. percussioni 
xxii. ad libitum possono essere usati strumenti particolari quali ad esempio 

pianoforte, arpa, celesta, strumenti musicali elettronici, ecc. 

Art. 3 
(Iscrizione) 

Per partecipare al concorso, i seguenti documenti dovranno essere inviati all’indirizzo 
info@kuenstlerbund.org, indicando come oggetto "PREMIO EUROPA 2022 del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano - Concorso di composizione”: 

a. modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti (allegato 1 e 2). 
b. file pdf contenente la descrizione del progetto. 
c. partitura completa in formato digitale PDF. 
d. file audio MIDI/Mp3 della composizione. 
e. La composizione deve essere presentata in forma anonima con un numero a sei cifre 

senza dettagli personali quali titolo, nome e cognome o nome d'arte, abbreviazioni, 
commenti personali che possano ricondurre all'identità dell'autore o dell’autrice. 

Art. 4 
(Scadenza per l’iscrizione) 

La scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione è il 15 febbraio 2022 alle ore 
12:00. 
Le domande pervenute in ritardo o incomplete non verranno prese in considerazione. 
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Art. 5 
(Giuria) 

La composizione vincitrice sarà selezionata da una giuria composta da professionisti delle 
suddette istituzioni. La decisione della giuria di esperti è insindacabile. 
All’atto di pubblicazione dell’opera, ogni copia della partitura e del materiale musicale deve 
recare l’indicazione "Composizione commissionata dal Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano in occasione del 50° anniversario del Secondo Statuto di autonomia 1972-2022". 
 

Art. 6 
(Criteri di selezione) 

Le composizioni saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

a. coerenza dei contenuti; 
b. originalità 
c. eseguibilità con grado di difficoltà "da C a D" per orchestra di fiati. 

Art. 7 
(Premio) 

Alla vincitrice o al vincitore sarà riconosciuto un premio lordo di 4.000,00 euro. 
 

Art. 8 
(Annuncio della vincitrice o del vincitore del premio) 

Il nume della vincitrice o del vincitore del premio sarà reso noto dopo che la giuria si è riunita 
(marzo 2022). 
 

Art. 9 
(Prima esecuzione) 

L’opera vincitrice verrà eseguita per la prima volta in occasione della Giornata dell'Europa 
2022 dall’orchestra giovanile di fiati dell’Euregio a Bolzano e presumibilmente anche a Trento 
e Innsbruck.  
La vincitrice/il vincitore autorizza il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Orchestra 
giovanile di fiati dell’Euregio e gli associati del Verband Südtiroler Musikkapellen, 
esclusivamente a fini culturali e non commerciali, senza limitazioni di tempo e luogo e senza 
alcun corrispettivo supplementare al premio in denaro, ad effettuare e/o concedere a terzi 
l'autorizzazione a effettuare: 

a. riprese radiofoniche in diretta o in differita (comprendente la diffusione mediante 
antenna, satellite, cavo, internet ecc.) con diritti di diffusione in Italia e all'estero senza 
limiti territoriali e temporali; 

b. riprese discografiche live con diritti di riproduzione diretta o indiretta in qualunque 
forma o modo, in tutto o in parte per mezzo di supporti di qualunque tipo, nonché 



 
 
 

 

                     

attraverso la rete telematica internet, con facoltà di cessione a terzi senza limiti 
territoriali e temporali; 

c. ripresa audiovisiva comprendente la ripresa TV in diretta o differita (via antenna, cavo, 
satellite, pay-tv, pay-per-view, internet e in altra forma) con diritti di diffusione in 
ambito regionale ed extraregionale, senza limiti temporali, nonché la registrazione in 
DVD o altro supporto audiovisivo di qualunque tipo, in forma integrale o ridotta. 

La vincitrice/il vincitore si impegna inoltre a partecipare gratuitamente a servizi giornalistici e 
documentari entro i limiti consuetudinari del diritto di cronaca (dieci minuti) e  
La vincitrice/il vincitore autorizza gratuitamente l'utilizzazione della composizione per riprese 
audiovisive d'archivio e per uso di documentazione interna nonché per uso di studio e di 
documentazione. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Südtiroler Künstlerbund 

info@kuenstlerbund.org 
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ALLEGATO 1  
MODULO DI ISCRIZIONE  

 
PREMIO EUROPA 2022 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Concorso di composizione “50 anni del Secondo Statuto di Autonomia 1972-
2022” 

 

Nome ______________________________________________________________________ 

Numero a 6 cifre _____________________________  

Città _______________________ Via ___________________________________ n. _____  

CAP _____________________ Provincia ______________  

Tel. _____________________  

E-mail ________________________________________________  

Titolo dell’opera _____________________________________________________________  

Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte va inviato assieme a un file pdf 
contenente la descrizione del progetto, la partitura completa in formato digitale PDF, un file 
audio MIDI/Mp3 della composizione a info@kuenstlerbund.org entro il 15 FEBBRAIO 2022, 
ore 12.  

La composizione deve essere presentata in forma anonima senza dettagli personali quali 
titolo, nome e cognome o nome d'arte, abbreviazioni, commenti personali che possano 
ricondurre all'identità dell'autore o dell’autrice. I nomi dei file devono contenere 
esclusivamente il numero a 6 cifre indicato sopra.  

Con la mia firma dichiaro di accettare le condizioni del concorso, mi assumo la 
responsabilità per il contenuto dell’opera presentata e dichiaro il mio consenso alla 
pubblicazione senza scopo di lucro. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 autorizzo gli organizzatori 
al trattamento dei miei dati personali ai fini della realizzazione del concorso.  

___________________________ _________________________________  

Luogo e data, firma 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

                     

ALLEGATO 2 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
PREMIO EUROPA 2022 del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Concorso di composizione “50 anni del Secondo Statuto di Autonomia 1972-
2022” 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  

numero a 6 cifre ____________________________________________ 

nata/o a __________________________________ il ___________________________ 

residente in _______________________ via/piazza__________________________ n. _____ 

CAP _______________________ 

Tel. / Cell. __________________________  

E-mail ______________________________________ 

dichiara di acconsentire alle disposizioni del concorso di composizione e autorizza gli 
organizzatori del concorso alla diffusione dell’opera presentata esclusivamente a fini 
culturali e non commerciali nel rispetto delle modalità previste dalle condizioni del 
concorso. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003 di essere stato/a debitamente informato/a degli scopi e delle modalità del 
trattamento dei dati personali e acconsente alla memorizzazione degli stessi nella banca 
dati dell’ente organizzatore. 

____________________________ _________________________________ 

Luogo e data, firma 


